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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

PREMESSA 

La commissione del nostro Istituto ha definito, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi 
di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020. Seguendo 
la normativa della legge del 20 agosto 2019, l’educazione civica ha la finalità di fornire ad ogni alunno un  percorso formativo organico e completo che stimoli 
i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Tale disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge 
così l’intero sapere. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento 
e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

L'articolo 1, nell' enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in 
particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.  Nell’articolo 7 della 
Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche 
integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.  
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Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 
Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Formazione 
di base in materia di protezione civile; legalità, solidarietà. 
 Sviluppo sostenibile, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Educazione 
agroalimentare; Educazione ambientale; Educazione alla salute; tutela del patrimonio e del territorio. 
Educazione alla Cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 della citata legge n. 92/2019; la costruzione di una cittadinanza globale rientra 
negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.  La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel  documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto 
per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali,  metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale 
e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del  futuro in modo da migliorarne gli assetti. “  
Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze 
durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche 
e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  
La legge prevede che all'insegnamento dell'Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore annuali. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito 
di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di classe, cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, per formulare la 
proposta di valutazione nel primo e nel secondo quadrimestre.  
 Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 
tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione 
dell’età e dell’esperienza. 
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TABELLA SCANSIONE ORE EDUCAZIONE CIVICA PER DISCIPLINE 

 
 
 

DISCIPLINA UNITÀ ORARIE DI 55 MINUTI 
  

ITALIANO 8 
INGLESE 4 
ARTE 2 
MATEMATICA 2 
SCIENZE E TECNOLOGIA 6 
MUSICA 2 
RELIGIONE 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 
GEOGRAFIA 4 
STORIA 4 
  
TOTALE 36 
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DISCIPLINE, TEMATICHE E ARGOMENTI CLASSI PRIME E SECONDE 

 

DISCIPLINA TEMATICHE ARGOMENTI ORE 

Italiano 
Musica 

Conoscenza di sé. 
 

Le emozioni 
 

8 
2 

Storia Conoscenza delle regole nei diversi ambienti della vita quotidiana e 
nell’interazione con gli altri. 
 

Regole 4 

Inglese 

Religione 

Conoscenza degli altri. 
 

Diversità culturali 2 

2 

Educazione fisica Conoscenza delle norme di comportamento nei vari ambienti per la 
sicurezza propria e altrui. 

Sicurezza 2 

Geografia Conoscere l’ambiente dove di vive Ambienti 4 

Scienze Avere consapevolezza delle risorse energetiche e di uno sviluppo eco-
sostenibile, anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 

Eco-sostenibilità 
educazione alimentare 
 

6 

Arte 

Matematica 

Conoscere la struttura di un percorso stradale e le regole pedonali 
Valorizzare il patrimonio culturale 
 

Educazione stradale 
Patrimonio artistico 

2 

2 

Inglese Utilizzo responsabile delle nuove tecnologie Media Education 2 

    

TOTALE   36 U.O. 
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DISCIPLINE, TEMATICHE E ARGOMENTI CLASSI TERZE/QUARTE/QUINTE 

DISCIPLINA TEMATICHE ARGOMENTI ORE 

Italiano 
Musica 

I principi fondamentali della Costituzione 
 

La Costituzione 
 

8 
2 

Educazione fisica 
Storia 

Conoscere il significato dei termini “diritto” e “dovere” e di partecipazione 
democratica. 

Regole 
Diritti e doveri 
Diritti dell’infanzia 
 

2 
4 

Inglese 

Religione 

Conoscenza degli altri. 
 

Diversità culturali 2 

2 

Educazione fisica Conoscenza delle norme di comportamento nei vari ambienti per la 
sicurezza propria e altrui. 

Sicurezza 

Educazione alla salute 

2 

Geografia Riconoscere la relazione delle persone con l’ambiente in cui vivono. 
 

Ambienti 2 

Scienze Avere consapevolezza delle risorse energetiche e di uno sviluppo eco-
sostenibile, anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 

Eco-sostenibilità 
Educazione alimentare 
 

6 

Arte 

Matematica 

Conoscere le parti del codice della strada che riguardano pedoni e ciclisti. Educazione stradale 
Patrimonio artistico 

2 

2 

Inglese Utilizzo responsabile delle nuove tecnologie 
 

Media Education 2 

TOTALE   36 U.O. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN ORDINE DI SCUOLA 
 

  SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA 

 

Ha un corretto rapporto con la propria corporeità. 

 

Sa chiedere aiuto/ esprime i propri bisogni. 

 

Manifesta e controlla le proprie emozioni. 

 

Si predispone alla convivenza e all’accoglienza. 

 

Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri. 

 

 Scopre il gioco come momento di interscambio tra pari. 

 

Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il territorio. 

 

Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 

 

Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

 

Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 

comprende il valore della legalità. 

 

Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 

Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione 
agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni. 
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 Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei 

regolamenti. 

 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di 

apprendimento indiretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 
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ORDINE DI 
SCUOLA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Identità, Autonomia, Cittadinanza 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/ 

 

 

 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

  

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI.  

  

  

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

Partecipare alla vita (scolastica, 
familiare, cittadina, comunitaria in 
genere). 

Aumentare il senso di 
responsabilità e rispetto gli altri; 

 Sviluppare il senso di 
“Cittadinanza”; 

Sperimentare principi basilari di 
educazione sanitaria. 

Principi basilari di educazione 
ambientale. 

Comprendere parole e discorsi.  

Ascoltare e comprendere brevi 
storie. 

Scoprire l’esistenza di lingue 
diverse dalla propria. 

Il sé e l’altro Anni 3- 4 

 

• Apprendere buone abitudini. 

 

• Sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i propri 
compagni. 

 

• Rispettare le regole dei giochi. 

 

• Ideare giochi collaborando con gli 
altri. 

 

• Rafforzare l'emulazione costruttiva 

 

• Sviluppare la capacità di essere 
autosufficienti. 

 

Il sé’ e l’altro  

 

• Conoscere le regole della 
conversazione 

 

• Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale 

 

• Le regole che aiutano a vivere 
meglio in classe e a scuola.  

 

• Riconoscere le differenze e 
somiglianze presenti in classe. 

 

• Riconoscere ruoli e funzioni 
presenti nella scuola. 
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• Narrare eventi, esperienze, 
sentimenti, emozioni, usando termini 
sempre più pertinenti. 

• Ricostruire la storia personale 
attraverso i documenti, gli oggetti e le 
testimonianze a partire da immagini di 
persone o personaggi di fumetti che 
illustrano espressioni di sentimenti e 
stati d’animo, individuare i sentimenti 
espressi e ipotizzare situazioni che li 
causano; riflettere sulle proprie 
emozioni in relazione a diverse 
situazioni; 

 

• Comprendere le regole 
dell’educazione stradale. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 

• Sviluppare la capacità di accettare 
l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

 

• Registrare i momenti e le situazioni 
che suscitano paure, incertezze, 
diffidenze verso il diverso. 

• Conoscere le tradizioni della 
famiglia e di altre comunità.  

 

• Conoscere le regole in famiglia, 
a scuola. 

 

• Conoscere la Direzione della 
scuola, il Comune, il Dirigente 
Scolastico, il Sindaco. 

 

• Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale Fine 
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Il sé e l’altro Anni 5 

 

• Conoscere semplici regole dettate 
dalla nostra Costituzione. 

 

• Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, 
storie, tradizioni) e quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse 
situazioni. 

 

• Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale. 

Sviluppare il senso di solidarietà e di 
accoglienza. 

 

• Conoscere e rispettare l'ambiente. 

 

• Lavorare in gruppo, discutendo per 
darsi le regole di azione e progettare 
insieme.  
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I discorsi e le parole Anni 3- 4 

 

• Ascoltare storie e commentarle; 
raccontarle agli altri; riflettere sulle 
azioni, i sentimenti, le emozioni dei 
personaggi, acquisire nuovi vocaboli.  

 

• Sviluppare la capacità di comunicare 
anche con frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento trattato. 

 

• Memorizzare canti e poesie. 
Verbalizzare sulle informazioni date. 

• Saper colorare /disegnare la bandiera 
italiana e quella europea, spiegando il 
significato delle forme e dei colori 
utilizzati. 

 

• Rispettare la segnaletica di base in 
percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

 

I discorsi e le parole 

 

• Conoscere le regole per la vita 
quotidiana, per i giochi, per il 
lavoro e rappresentarle attraverso 
simboli iconici; 

 

• Conoscere regole che 
interessano la vita quotidiana 
(regole nell’uso di spazi; regole 
della strada, del condominio, della 
scuola, regole dei giochi…) 

 

• Giocare con le parole e le frasi; 
inventare rime, conte, semplici 
canzoncine;  

• Conoscere l’Inno Nazionale 

 

• Conoscere il significato di 
messaggi iconici accompagnati da 
parole scritte come segnali 
stradali, comandi, messaggi 
convenzionali. 
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• Riconoscere l’esecuzione musicale 
dell’inno italiano e di quello Europeo. 

 

• Raccontare le proprie esperienze.  

 

• Confrontare idee ed opinioni con gli 
altri. 

 

• Saper raccontare, inventare, ascoltare 
e comprendere le narrazioni e la 
lettura di storie. 

 

I discorsi e le parole Anni 5 

 

•Parlare, descrivere, raccontare, 
dialogare con i grandi e con i coetanei.  

 

•Conoscere le norme più semplici 
della Costituzione. 

 

• Ascoltare la lettura e 
commentare alcuni articoli della 
Costituzione  

Ascoltare la lettura e commentare 
la Dichiarazione Universale dei 
Diritti del Fanciullo. 

Fine 
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•Comunicare e scambiarsi domande, 
informazioni, impressioni, giudizi e 
sentimenti. 

 

•Riflettere sulla lingua, confrontare 
vocaboli di lingua diversa, 
riconoscere, apprezzare e sperimentare 
la pluralità linguistica. 

 

•Confrontare idee ed opinioni con i 
compagni e con gli adulti. 
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Immagini, suoni, colori Anni 3- 4 

 

• Rielaborare graficamente i contenuti 
espressi. 

 

• Rielaborare il simbolo della nostra 
bandiera attraverso attività plastiche, 
attività pittoriche ed  attività 
manipolative. 

 

• Comunicare ed esprimere le 
emozioni con i linguaggi del corpo. 

 

• Riconosce la simbologia stradale di 
base.  

 

• Conosce gli emoticon ed il loro 
significato. 

 

Immagini, suoni, colori 

 

• Rappresentare situazioni 
attraverso il gioco simbolico o 
l’attività mimico-gestuale; 

 

• Drammatizzare situazioni, testi 
ascoltati; 

 

• Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il 
disegno, la manipolazione, 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi; descrivere il prodotto; 

 

• Ascoltare brani musicali, anche 
appartenenti alla storia e alla 
tradizione, muoversi a ritmo di 
musica; 

 

• Ideare semplici storie da 
drammatizzare, accompagnare col 
canto e con sequenze sonore o 
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• Conosce la simbologia informatica di 
base e gli elementi costitutivi di un 
Personal Computer 

Immagini, suoni, colori Anni 5 

 

• Rielaborazione grafico-pittorica-
manipolativa e musicale dei contenuti 
appresi. 

 

• Formulare piani di azione, 
individuali e di gruppo. 

 

• Scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da 
realizzare. 

 

• Riconoscere, colorare e 
rappresentare in vario modo la 
segnaletica stradale nota, interpretando 
i messaggi. 

 

semplici sequenze musicali 
eseguite con strumenti 
convenzionali; 

• Disegnare la bandiera italiana, 
quella europea, quella regionale e 
le bandiere dei Paesi di 
provenienza degli alunni della 
sezione. 
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• Conosce gli emoticon ed il loro 
significato. 

 

• Conosce la simbologia informatica 
più nel dettaglio e la componentistica 
di un Personal Computer (periferiche 
ed hardware). 
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Il corpo e il movimento Anni 3- 4 

 

• Conquistare lo spazio e l'autonomia.  

 

• Conversare in circle time. 
Controllare e coordinare i movimenti 
del corpo. Conoscere il proprio corpo.  

 

• Acquisire i concetti topologici. 

 

• Muoversi spontaneamente o in modo 
spontaneo o guidato in base a suoni o 
ritmi. 

 

• Muoversi con una certa 
dimestichezza nell’ambiente 
scolastico. 

 

• Percepire i concetti di “salute e 
benessere”. 

 

Il corpo e il movimento 

 

• Ideare e realizzare giochi con le 
bandiere per riflettere sul loro 
significato. 

 

• Eseguire semplici giochi di 
squadra, rispettando le regole 
date; ideare giochi e stabilire le 
regole; 

 

• In una discussione con i 
compagni, individuare 
nell’ambiente scolastico 
potenziali ed evidenti pericoli e 
ipotizzare comportamenti per 
prevenire i rischi; individuare 
comportamenti di per sé 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerire il 
comportamento corretto. 

 

• In una discussione di gruppo, 
individuare, con il supporto 
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Il corpo e il movimento Anni 5 

 

• Controllare e coordinare i movimenti 
del corpo. 

 

• Muoversi con destrezza e correttezza 
nell’ambiente scolastico e fuori. 

 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, ritmiche ed espressive del 
corpo 

 

 • Dominare i propri movimenti nei 
vari ambienti: casa- scuola- strada. 

 

• Conoscere il valore nutritivo dei 
principali alimenti 

 

• Conoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo. 

dell’insegnante, comportamenti 
alimentari corretti e nocivi; fare 
una piccola indagine sulle 
abitudini potenzialmente nocive 
presenti nel gruppo. Ipotizzare 
una giornata di sana 
alimentazione (colazione, 
merenda, pranzo, merenda, cena) 
Fine 
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La conoscenza del mondo Anni 3- 4 

 

• Osservare per imparare. Contare 
oggetti, immagini, persone, 
aggiungere, togliere e valutare le 
quantità. 

 

• Collocare persone, fatti ed eventi nel 
tempo. 

 

 • Ricostruire ed elaborare successioni 
e contemporaneità. 

 

• Registrare regolarità e cicli 
temporali. 

 

•  Localizzare e collocare se stesso, 
oggetti e persone. 

 

• Seguire percorsi ed organizzare spazi 
sulla base di indicazioni verbali e non 

La conoscenza del mondo 

 

• Conoscere il computer come 
mezzo di comunicazione. 

 

• Semplici regole di 
comportamento per l’uso corretto 
del computer.  

Fine 
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verbali.  Conoscere la geografia 
minima del locale (la piazza, il parco, 
il campanile, la statua, il Comune). 

 

• Concepire la differenza tra le diverse 
tipologie di abitato: paese, città, 
campagna ecc. 

La conoscenza del mondo Anni 5 

 

• Orientarsi nel proprio ambiente di 
vita, riconoscendo elementi noti su 
una mappa tematica. 

 

• Orientarsi nel tempo. 

• Percepire la differenza tra oggetti 
antichi e moderni, tra costruzioni 
recenti e storiche. 

 

• Concepire la differenza tra le diverse 
tipologie di abitato: paese, città, 
campagna, collocandosi correttamente 
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nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli 
altri. 

• Con la mediazione e la presenza 
dell’adulto, utilizzare il computer per 
ricercare in rete materiali e per 
comunicare a distanza. 

 

• Sviluppare un primo approccio alle 
potenzialità e ai rischi dati dai media. 

 

 

COMPETENZE DI RACCORDO 
TRA I DUE ORDINI DI SCUOLA 

 

L’alunno:  

È attento alle consegne, porta a termine il lavoro, si esprime in modo personale e creativo. 
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ORDINE DI 
SCUOLA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

  

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI.  

  

  

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

CLASSI PRIME E SECONDE 

COSTITUZIONE 

 

• Sviluppare autonomia nella cura 
di sé, con particolare attenzione 
all’igiene personale. 

• Adottare comportamenti per 
muoversi in sicurezza in ambiente 
scolastico e metterli in pratica 

• Familiarizzare con il gruppo dei 
compagni principalmente nei 
momenti liberi e di gioco guidato. 

• Sviluppare atteggiamenti di 
apertura nei confronti dei pari e 
degli adulti. 

•Intervenire nei momenti di 
conversazione in classe cercando 
di rispettare i tempi dei compagni. 

•Riconoscere le differenze tra i 
compagni e tra gli adulti presenti 
in ambiente scolastico, iniziando a 

CLASSI PRIME E SECONDE 

COSTITUZIONE 

 

• Rispettare le persone, il loro punto 
di vista e saper interagire 
correttamente con i pari e con gli 
adulti. 

• Conoscere e rispettare le regole di 
un gioco.  

• Comprendere e accettare incarichi 
e svolgere semplici compiti 
collaborando per il benessere della 
comunità. 

• Attuare i comportamenti di 
riconoscimento sociale quali il 
saluto e le formule di cortesia. 

•Aver cura delle proprie e delle altrui 
cose, rispettare gli ambienti scolastici 
e comportarsi in modo consono al 
luogo dove ci si trova. 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 

 

• Conoscere i significati e le 
funzioni delle regole nei diversi 
ambienti della vita quotidiana e 
nell’interazione con gli altri. 

 

• Conoscere le regole per 
relazionarsi correttamente con 
coetanei e adulti. 

 

• Avere consapevolezza delle 
proprie possibilità e dei propri 
limiti. 

 

• Conoscere l’ambiente dove si 
vive. 
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COMPETENZA 
DIGITALE 

 

 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

 

 

 

 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 

scoprirne il valore nelle diverse 
situazioni. 

• Rilevare la presenza delle regole 
in differenti contesti (la classe, il 
gioco, la conversazione, la strada) 
e iniziare a comprenderne la 
funzione. 

 

     SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Impegnarsi a rispettare le regole 
nei diversi contesti (la classe, il 
gioco, la conversazione, la strada). 

•In occasione di uscite didattiche e 
di momenti all’aperto, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei 
confronti dell’ambiente e dei 
viventi che lo popolano. 

• In ambiente scolastico, iniziare a 
comprendere l’importanza di non 
sprecare risorse (acqua, luce 
elettrica...) e praticare 
comportamenti conseguenti. 

•Saper riconoscere e accettare i propri 
errori mettendo in pratica azioni di 
miglioramento. 

• Attuare il controllo delle emozioni 
nelle situazioni conflittuali. 
   
 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
• Scoprire e descrivere i luoghi 
naturali e i vari ambienti della vita 
quotidiana. 
• Attuare comportamenti corretti e 
responsabili per il loro 
mantenimento. 

• Conferire e riciclare correttamente 
i rifiuti. 

• Attuare scelte consapevoli negli 
acquisti evitando il superfluo. 

• Rispettare le regole per l’uso 
dell’acqua. 

• Risparmiare sull’utilizzo 
dell’energia elettrica e termica. 

• Conoscere il problema dei 
rifiuti. 

• Avere consapevolezza delle 
risorse energetiche e di uno 
sviluppo ecosostenibile, anche in 
relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

•Conoscere la struttura di un 
percorso stradale e le regole 
pedonali. 

• Conoscere le basi dell’igiene 
personale. 

 

• Conoscere le norme di 
comportamento nei vari ambienti 
per la sicurezza propria e altrui. 

•Conoscere le proprietà del cibo e 
il valore di una dieta equilibrata. 

• Utilizzo responsabile delle 
nuove Tecnologie. FINE 
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TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 

• Avvicinarsi al concetto di 
raccolta differenziata; iniziare a 
praticare la raccolta differenziata. 

•Avere cura degli oggetti, degli 
arredi e di tutto ciò che a scuola è 
a disposizione di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Muoversi correttamente a piedi 
rispettando i segnali verticali e 
orizzontali. • Utilizzare gli 
strumenti di prevenzione per non 
contrarre o diffondere malattie 

•Riconoscere ed evitare le 
situazioni che comportino pericolo 
per sé e per gli altri.  

• Aver cura del proprio 
abbigliamento e delle proprie cose 
in funzione igienico-sanitaria. 

• Partecipare in modo responsabile 
alle esercitazioni per la sicurezza e 
alle procedure di evacuazione della 
scuola 

• Attuare scelte compatibili con 
un’alimentazione sana, varia e 
completa. 

•Sviluppare curiosità riguardo a cibi 
nuovi. 

• Non sprecare il cibo. 

• Stare a tavola in modo composto 
rispettando le regole conviviali. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

•Iniziare a usare i diversi 
dispositivi digitali distinguendone 
le funzioni. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

• Usare i diversi dispositivi digitali 
(computer, tablet, smartphone, 
console per videogiochi) 
distinguendone le funzioni. FINE 
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CLASSI TERZE E QUARTE 

 

                   COSTITUZIONE 

 

•Attuare la cooperazione e la 

solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 

• Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali in 
forme argomentate, interagendo 
correttamente con i coetanei e con 
gli adulti, anche tenendo conto 
dell’identità maschile e femminile. 

•Testimoniare la funzione e il 

valore delle regole e delle leggi nei 

diversi ambienti di vita quotidiana. 

 

 

 

CLASSI TERZE E QUARTE 

 

COSTITUZIONE 

 

• Applicare le regole nelle 
situazioni ludiche rispettando gli 
avversari. 

• Saper vincere e perdere 
serenamente, con la consapevolezza 
di aver dato il meglio di sé. 

• Attuare i comportamenti adeguati 
all’ambiente e alle persone con cui 
ci si relaziona. 

• Partecipare alle attività collettive 
collaborando, portando il proprio 
contributo e aiutando chi ne ha 
bisogno. 

• Prendersi carico della cura, 
dell’igiene e dell’efficienza degli 
spazi comuni. 

Durante le discussioni, accogliere il 
punto di vista altrui astenendosi dai 
pregiudizi. 

CLASSI TERZE E QUARTE 

  

                 

 

• Conoscere le regole riguardanti 
il comportamento nei diversi 
contesti sociali e i principi 
fondamentali della Costituzione 
Italiana. 

 

• Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale. Formazione di base in 
materia di protezione civile; 

 

• Sapere che, anche nella 
diversità, le persone hanno gli 
stessi diritti e gli stessi doveri. 

 

• Conoscere il significato dei 
termini “diritto” e “dovere”. 
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• Conoscere e applicare in vari 
contesti i principi fondamentali 
della Costituzione Italiana con 
attenzione particolare alla 
partecipazione. 

• Partecipare al lavoro di gruppo 
portando il proprio contributo. 

• Riconoscere ed esplorare il valore 
delle diverse culture come 
arricchimento personale e sociale. 

• Accogliere gli altri, con i loro 
punti di forza e le loro criticità, 
come opportunità di sviluppo e di 
ampliamento di sé. 

• Occuparsi dei compagni in difficoltà 
anche rendendoli il più possibile 
partecipi alle attività comuni. 

• Usare in modo consapevole e nel 
rispetto degli altri gli strumenti 
digitali. 

• Essere consapevole che a ogni diritto 
corrisponde un dovere in base al 
rispetto reciproco e al valore 
democratico di uguaglianza. 

• Conoscere i principi 
fondamentali della Convenzione 
ONU per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

 

• Conoscere i propri punti di forza 
e di debolezza. 

 

• Conoscere le regole della 
convivenza civile e della 
partecipazione democratica. 

• Conoscere la struttura di un 
percorso stradale e le regole 
pedonali. 

Conoscere i principali segnali 
verticali e orizzontali.  

 

• Conoscere le parti del codice 
della strada che riguardano pedoni 
e ciclisti. 
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• Effettuare ricerche, anche nel 
web, per approfondire la situazione 
dei minori nei vari Paesi del 
mondo. 

• Preparare materiale informativo 
per sensibilizzare compagni e adulti 
sul tema. 

• Chiedere e accettare l’eventuale 
aiuto dei compagni e degli adulti. 

• Mettere in atto azioni di 
miglioramento nei rapporti con altri 
e nel lavoro scolastico. 

• Saper distinguere, descrivere e 
controllare le proprie emozioni. 

Operare scelte in base a votazione per 
maggioranza e rispettarle. 

• Ascoltare e prendere in 
considerazione le opinioni altrui. 

• Evitare le situazioni di conflitto, 
cercare di superarle con la 
mediazione. 

• Denunciare eventuali episodi di 
bullismo, praticati anche attraverso 

• Riconoscere la relazione delle 
persone con l’ambiente in cui 
vivono. 

• Saper riconoscere le funzioni e 
le corrispondenze di e fra i diversi 
ambienti naturali e antropici. 

 

• Conoscere le risorse energetiche 
con particolare attenzione alle 
fonti di energia rinnovabile. 

 

• Conoscere il problema 
dell’inquinamento dovuto ai 
rifiuti. 

 

• Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

 

• Conoscere la piramide 
alimentare e il valore nutrizionale 
dei cibi. 
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gli strumenti digitali, subiti da se 
stessi o dai compagni. 

• Partecipare alle attività di gruppo 
dando il proprio contributo. 

• Aiutare i compagni in difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l’importanza della 
salute per la qualità della vita. 

 

• Conoscere i vari cibi nel mondo 
e il loro significato socio-
culturale. 

 

• Conoscere l’impatto sulla salute 
dei comportamenti errati, delle 
dipendenze e dell’inquinamento 
ambientale. 

 

• Conoscere le regole della 
sicurezza negli ambienti del 
proprio vissuto. 

 

• Usare in modo responsabile le 
nuove tecnologie.FINE 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

●Riconosce in fatti e situazioni il 

mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 

● Rispettare la segnaletica 
stradale, con particolare attenzione 
a quella relativa al 

pedone e al ciclista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Rispettare i luoghi del proprio 
territorio evitando quei 
comportamenti che possono 
danneggiarli e creare degrado. 

• Cercare informazioni sulla 
struttura territoriale, anche per 
mezzo del web. 

• Distinguere le principali piante e 
gli animali che vivono nel proprio 
territorio. 

 •Attuare progetti di 
sensibilizzazione e di 
valorizzazione di luoghi 
significativi. 

Praticare il risparmio energetico di 
acqua, elettricità, riscaldamento. 

• Rilevare, nel proprio territorio, le 
fonti di energia alternativa e le 
possibilità di un uso più 
ecosostenibile delle fonti 
energetiche. 

Effettuare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
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• Scegliere in modo consapevole 
prodotti a basso impatto 
ambientale. 

• Sensibilizzare compagni e adulti 
sulla necessità di mettere in atto 
misure e comportamenti 
ecosostenibili. 

• Saper attuare scelte consapevoli 
per un’alimentazione sana e 
completa. 

• Progettare possibili percorsi 
alimentari nello spirito della ricerca 
anche scrivendo dei menù. 

• Evitare lo spreco e l’uso 
improprio degli alimenti. 

• Attuare ricerche sui cibi del 
mondo e sul loro significato 
culturale. 

• Mettere in pratica le protezioni 
igieniche basilari per proteggere la 
propria salute. 

• Ricercare informazioni, anche nel 
web, sui danni alla salute provocati 
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da comportamenti sbagliati e dalle 
dipendenze come il fumo e l’alcool. 

• Promuovere progetti per la tutela 
della salute collettiva. 

• Preparare materiale informativo 
sulla protezione delle persone e 
dell’ambiente. 

• Informarsi sui comportamenti da 
tenere e sulle vie di fuga quando è 
necessaria l’evacuazione di un 
ambiente. 

•Collaborare per la sicurezza degli 
ambienti eliminando gli ostacoli e 
le criticità che possano ostacolarla. 

• Favorire l’ordine degli ambienti 
del vissuto avendo cura delle 
proprie cose. 

 

•Applicare il codice della strada 
durante gli spostamenti a piedi o in 
bicicletta e nelle eventuali uscite 
scolastiche. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 

•Utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni. 

•Usare le tecnologie per interagire 
con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

• Iniziare a usare i diversi 
dispositivi digitali (computer, 
tablet, smartphone, console per 
videogiochi) distinguendone le 
funzioni anche in rapporto ai propri 
scopi. 

• Saper effettuare ricerche in rete, 
con l’aiuto di un adulto. FINE 
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CLASSI QUINTE 

 

COSTITUZIONE 

 

•Identificare fatti e situazioni 

 nei quali si ravvisino 

pregiudizi e comportamenti 
razzisti e 

progetta ipotesi di intervento per 

contrastarli. 

•Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza. 

•Riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

CLASSI QUINTE 

 

COSTITUZIONE 

 

• Attuare ricerche, anche sul web, 
sull’evoluzione storica del governo e 
dello Stato. 

• Confrontare le varie forme di 
governo e di Costituzioni. 

• Applicare le regole della 
convivenza democratica nella 
quotidianità. 

• Attuare una ricerca sui servizi 
territoriali che consentono la 
partecipazione consapevole alla 
cittadinanza. 

• Attuare progetti di aiuto ai 
bambini in difficoltà quali 
l’adozione a distanza, 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, lo studio assistito, 
la fornitura di generi di prima 
necessità. 

CLASSI QUINTE 

 

 

 

• Conoscere il significato dello 
Stato e del patto sociale anche in 
relazione alle varie forme di 
governo, in particolare alla 
democrazia. 

 

• Conoscere la storia della 
Costituzione Italiana e i suoi 
principi fondamentali. 

Costituzione, Istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali.  

Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale. Formazione di base in 
materia di protezione civile; 
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costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale 

e dalle Carte Internazionali. 

Riconosce i segni e i simboli 

della propria appartenenza al 

Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, 

all’Italia, all’Europa, al mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scoprire negli enti non 
governativi e non profit le azioni 
significative per ridurre le 
disuguaglianze tra cittadini. 

• Eseguire ricerche anche sul web per 
operare una distinzione tra le forme 
del governo del passato in Italia con 
quelle del presente. 

• Collegare i principi costituzionali 
agli enti e ai servizi territoriali quali 
Comune, ospedale, scuola, parco-
giochi, ecc. 

• Trovare, nei servizi territoriali, le 
corrispondenze con il potere 
legislativo, esecutivo e giudiziario 
(Comune, prefettura, tribunale …). 

• Effettuare ricerche, anche nel 
web, per approfondire la situazione 
dei minori nei vari Paesi del 
mondo. 

• Preparare materiale informativo 
per sensibilizzare compagni e adulti 
sul tema. 

• Riflettere sui diritti politici, civili, 
sociali 

•Conoscere l’ordinamento dello 
Stato italiano e la divisione dei 
poteri. 

 

• Conoscere i principi 
fondamentali della Convenzione 
ONU per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

 

• Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

 

• Conoscere gli ostacoli che 
impediscono la partecipazione di 
tutti i compagni alla vita 
scolastica. 

 

• Conoscere le regole 
fondamentali del Codice della 
Strada. 
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Attuare protocolli di aiuto per i 
compagni in difficoltà e per quelli 
diversamente abili. 

• Attuare protocolli di aiuto e di 
accoglienza per eventuali compagni 
stranieri nuovi arrivati. 

• Denunciare qualsiasi episodio di 
bullismo o di cyberbullismo in classe 
o fuori. 

•Rimuovere, con azioni mirate, 
discussioni, interventi pratici, gli 
ostacoli che impediscono a tutti di 
usufruire del diritto allo studio. 

•Distinguere e rispettare i segnali 
stradali manuali, verticali, orizzontali. 

• Riconoscere la funzione di ciascun 
fruitore della strada e le regole cui è 
soggetto. 

• Riconoscere i veicoli anche in base 
alla loro tipologia e la loro 
regolamentazione. 

Rispettare il decoro della strada 
evitando di danneggiarla. 

• Conoscere le modalità di 
rapportarsi per strada con le 
persone e con le cose. 

 

• Conoscere il valore dei rapporti 
umani e del rispetto verso le 
persone. 

 

• Conoscere il cambiamento del 
corpo e della psiche nel cammino 
verso l’adolescenza. 

 

• Conoscere i problemi attuali 
sulla protezione e conservazione 
dell’ambiente. 

 

• Conoscere i problemi ambientali 
del proprio territorio. 

 

• Conoscere le buone pratiche per 
la protezione dell’ambiente. 

 



 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Durante gli spostamenti attuare un 
comportamento corretto che garantisca 
la sicurezza propria e altrui. 

• Partecipare alle attività collettive 
dando il proprio contributo. 

• Essere disponibili ad aiutare i 
compagni e gli adulti in difficoltà. 

• Riflettere sul significato degli 
opposti: respingere/accogliere; 
escludere/comprendere; 
dividere/unire, riguardo a se stessi e al 
gruppo dei pari. 

• Comprendere come un’azione abbia 
una conseguenza emotiva simile in se 
stessi e negli altri riflettendo sul 
significato dell’empatia. 

• Saper osservare se stessi per 
riconoscere e controllare le emozioni. 

• Informarsi sulle basi della fisiologia 
che regolano i meccanismi di crescita 
dei maschi e delle femmine. 

 

 

• Conoscere i comportamenti che 
possono mettere a rischio la 
propria salute e quella altrui. 

 

• Conoscere le buone pratiche per 
la salute del corpo. 

 

• Conoscere le basi del primo 
soccorso. 

 

• Conoscere le diverse sostanze 
nutritive dei cibi e il loro valore 
nutrizionale. 

 

• Conoscere i modi di alimentarsi 
nelle diverse culture. 

 

• Conoscere i problemi mondiali 
legati all’approvvigionamento del 
cibo. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

•Riconoscere in fatti e 

situazioni il mancato o il pieno 

rispetto dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

• Effettuare collegamenti tra 
l’inquinamento ambientale, il 
riscaldamento globale, i cambiamenti 
climatici, i disastri naturali. 

• Distinguere sulla carta geografica le 
zone del mondo in cui gli ambienti 
sono più minacciati. 

• Ricercare informazioni, anche sul 
web, riguardo alle azioni umane più 
dannose per l’ambiente. 

• Individuare le cause dei vari tipi di 
inquinamento: acustico, luminoso, da 
rifiuti organici e inorganici, da scarichi 
domestici e industriali. 

• Documentarsi sulle iniziative 
promosse per tutelare l’ambiente e 
sulle ordinanze locali contro il 
depauperamento del territorio. 

• Attivare progetti per il riciclaggio dei 
rifiuti e per il riciclo creativo. 

• Conoscere gli strumenti digitali. 

 

• Conoscere le regole di 
comportamento in rete. 
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• Attuare scelte consapevoli negli 
acquisti evitando prodotti superflui o 
ad alto impatto ambientale. 

• Partecipare a iniziative per la cura e 
la protezione ambientali restituendo al 
territorio aree degradate e/o 
sensibilizzando i compagni e gli adulti 
sui problemi connessi all’ambiente. 

• Documentarsi sulle dipendenze e sui 
loro rischi: alcol, fumo, droghe. 

• Essere consapevoli degli effetti 
negativi dell’uso eccessivo di 
strumenti digitali. 

• Eseguire una regolare attività fisica. 

• Curare l’igiene personale. 

• Documentarsi sulla prevenzione 
delle malattie, sulla tipologia e 
l’efficacia dei vaccini e sulle modalità 
di contenimento dei contagi. 

• Saper intervenire nel caso di piccole 
ferite proprie o altrui disinfettando e 
fasciando la parte lesionata. 
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• Saper contattare telefonicamente in 
modo tempestivo ed efficace il Pronto 
Soccorso.       

Scegliere i cibi seguendo le regole 
della piramide alimentare. 

• Leggere correttamente le etichette 
degli alimenti e i marchi di qualità, 
distinguendo la loro composizione e 
l’apporto calorico nutrizionale. 

• Effettuare ricerche, anche sul web, 
sui cibi dei vari Paesi del mondo e sul 
significato del condividere i pasti nelle 
varie culture. 

• Collegare la fame nel mondo con lo 
sfruttamento e il depauperamento 
dell’ambiente, con l’accentramento 
della ricchezza e con lo spreco 
alimentare. 
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CITTADINANZA DIGITALE 

 

•Usare le tecnologie per 

interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

• Utilizzare gli strumenti 
tecnologici. 

• Riconoscere i rischi della rete. 

• Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto.  

• Essere in grado di proteggere sé e 
gli altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali.  

• Essere consapevoli di come le 
tecnologie digitali possono influire 
sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione 

sociale, con particolare attenzione 
ai comportamenti riconducibili al 

bullismo e al cyberbullismo. 

 

 

 


